
 

 

“MERCATINO DELL’EPIFANIA 2023”  

Richiesta di partecipazione al Mercatino dell’Antiquariato 

Spett.le 

Comune di Abano Terme  

P.zza Caduti, 1  

35031 ABANO TERME (PD) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a a ……………………………. il ………………… 

residente in …………………………………. Via …………………………………………. n. ……………… 

Codice Fiscale ……………………………………………… telefono …………………………………………. 

e-mail …………………………………………………… nella sua qualità di titolare/rappresentante 

dell’Impresa ………………………………………………… con sede in ……………………………………. 
Via ………………………………… n. …………… C.F./P.IVA ……………………………………………… 

titolare di autorizzazione di: 

Hobbista – autorizzazione n. ……… rilasciata dal Comune di …………………………………..………… 

in data ……………….…….. allegata in copia alla presente;  

Commerciante itinerante – autorizzazione n. ……… rilasciata dal Comune di ……………......................... 
in data ……………….…….. allegata in copia alla presente; 

Chiede 

a codesto Comune di poter prendere parte al Mercatino dell’Antiquariato del 6 Gennaio 2023 – Via Jappelli – 

inserito nel calendario delle manifestazioni natalizie 2022/2023, per l’esposizione e la vendita della seguente 

merce (allegare eventuali foto): 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

La propria attività necessita di: 

 1 posto 3 x 3  

 2 posti 3 x 3  

Dichiara 

di essere a conoscenza che la presente richiesta non è vincolante per il Comune di Abano Terme. 

 

 

Data ……………………                                                  ................................……………………………………. 

(Firma per esteso e leggibile – Timbro) 

Allegati da produrre: 
 marca da € 16,00 per l’autorizzazione e € 0,52 come diritti di segreteria. Le marche e i diritti di segreteria non presentati al 

momento della domanda dovranno essere consegnati all’Ufficio Attività Produttive entro e non oltre il 30 Dicembre 2022; 

 documento d’identità in corso di validità oppure, nel caso di cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità; 

 ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a) della L.R.V. 6 aprile 2001, n. 10 per gli operatori hobbisti copia del tesserino di 

riconoscimento per l’anno 2023 o copia della richiesta di rilascio dello stesso presentata al Comune di residenza; se residenti in 

comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia; 

 per gli operatori commerciali: copia dell’autorizzazione di tipo B per attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante. 

 
Il presente modulo va inviato tramite e-mail all’indirizzo protocollo@abanoterme.net o tramite PEC all’indirizzo 

abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net o consegnato a mano al protocollo del Comune di Abano Terme entro e non oltre il 15 Dicembre 

2022. 

 

Imposta di Bollo 

Marca € 16,00 


